
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera N. 154 del 20/11/2020  

 

Oggetto : 

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI PAGAMENTO COSAP 2020, 

STABILITO CON DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 

25/09/2020 ALLA DATA DEL 31/01/2021.  

 

L'anno  DUEMILAVENTI , addì  VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore 12:30, in modalità 

telematica, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 

 

Qualifica Componente Presenza 

SINDACO NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 

ASSESSORE BOTTENE FRANCESCO PRESENTE 

ASSESSORE PETRALI ROSELLA PRESENTE 

ASSESSORE BERNACCHI ALBERTO PRESENTE 

ASSESSORE COMELLI ELEONORA PRESENTE 

ASSESSORE ALBETTI ROBERTO PRESENTE 

ASSESSORE POGGI BEATRICE PRESENTE 

ASSESSORE OLIVARES MASSIMO PRESENTE 

 

 

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0 

 

Presiede il Sindaco Cesare Francesco Nai 

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

dott. Lorenzo Olivieri.  

 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Su proposta dell’Assessore al Rilancio Economico delle attività part e delle Imprese, Partecipate 

Bilancio e Patrimonio, Sig. Francesco Bottene 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 71 del 10/6/2020 con la quale veniva disposto il 

rinvio degli adempimenti relativi al pagamento del Canone Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 

nell’ambito dell’adozione di misure di sostegno alla  ripresa delle attività economiche sospese con il 

DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s.,  con l’entrata in vigore del DPCM 

del 17 maggio 2020 hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali; 

 

Richiamata altresì la propria successiva deliberazione n. 122 del 25/09/2020, la quale si 

provvedeva prorogare dal 30/9/2020  al 30 novembre 2020 i termini di pagamento non scaduti alla 

data dell’8 marzo 2020 ovvero nascenti da presentazione di domande successive alla stessa data dell’8 

marzo 2020 in relazione al Canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) dovuto per 

occupazioni non abusive, sia permanenti che temporanee, effettuate da operatori economici, con 

esclusione delle occupazioni permanenti realizzate con cavi , condutture, impianti o con qualsiasi altro 

manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività 

strumentali ai servizi medesimi di cui all’art. 14, comma 3 del vigente regolamento comunale 

disciplinate il Canone per l’Occupazione di Suolo Pubblico 

 

Dato atto che, nel frattempo la situazione della pandemia legata all’emergenza sanitaria 

COVID-19 si è aggravata ulteriormente, tanto da determinare l’adozione da parte del Governo di 

nuove misure di restrizione come previste nel DPCM del 3 novembre u.s., rapportate al livello di 

gravità della situazione nelle Regioni; 

 

Vista l’ordinanza del 4 novembre u.s. del Ministero della salute, che valutata la situazione e 

sentiti i Presidenti di Regione, allo scopo di contenere, di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus covid-19, ha individuato tra le Regioni con un livello di rischio alto anche la Lombardia, 

determinando l’applicazione delle misure restrittive previste dall’art. 3 del DPCM 3/11/20; 

 

Ritenuto che in questa fase di continua evoluzione dell’emergenza sanitaria che, 

necessariamente  comporta diverse e nuove valutazioni delle difficoltà economiche determinate 

dalle restrizioni alla libertà di movimento ed all’esercizio delle attività economiche, sia opportuno 

procedere ad un nuovo differimento dei termini in materia di pagamento del COSAP, così da poter 

acquisire definitivamente le misure agevolative determinate dalle leggi statali sia di quelle 

applicative che sono tuttora in corso di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale, al 

fine della rideterminazione definitiva del Canone per l’anno 2020 al 31/12/2020 se ed in quanto 

dovuto;  

 

Valutato che, al fine della determinazione del Canone al 31/12/2020, in considerazione 

delle attività di ricalcolo del dovuto per i contribuenti che comunque, applicate le agevolazioni 

COVI-19, saranno tenuti al versamento del COSAP, nonché, dei tempi necessari perché il 

Concessionario del Servizio provveda all’invio ed alla comunicazione dei conteggi definitivi, si 

possa considerare congrua la data del 31/01/2021; 

 

Dato atto che vista  la natura di entrata patrimoniale dell’Ente del COSAP non vi sono 

impedimenti normativi che limitano l’adozione di un  provvedimento agevolativo in tal senso; 
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Dato Atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, 

trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte di contribuenti COSAP.  

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e 

integrazioni;  

 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (sub.1);  

 

 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportata: 

1) di prorogare  al 31 gennaio 2021 il, termine stabilito con propria deliberazione n. 122 del 25 

settembre u.s. (30/11/2020) i termini di pagamento non scaduti alla data dell’8 marzo 2020 ovvero 

nascenti da presentazione di domande successive alla stessa data dell’8 marzo 2020 in relazione al 

Canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP) dovuto per occupazioni non abusive, sia 

permanenti che temporanee, effettuate da operatori economici, con esclusione delle occupazioni 

permanenti realizzate con cavi , condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di 

erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi 

medesimi di cui all’art. 14, comma 3 del vigente regolamento comunale disciplinate il Canone per 

l’Occupazione di Suolo Pubblico; 

 

2) di dichiarare, considerando l’approssimarsi della scadenza di pagamento differito del 30 

novembre 2020 e la necessità di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti, con votazione 

separata favorevole unanime resa per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

 il Sindaco    il Segretario Generale  

   Cesare Francesco Nai      dott. Lorenzo Olivieri 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Delibera N°  154 del 20/11/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LORENZO OLIVIERI, CESARE FRANCESCO NAI e stampato il giorno 30/11/2020 da Marina Rota.


